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Documentazione richiesta per pratica matrimonio tra
una parte CATTOLICA e una parte: o NON BATTEZZATA
o BATTEZZATA NON CATTOLICA
SPOSATI CIVILMENTE O MENO
CON DISPENSA DA FORMA CANONICA
- Corso di preparazione al matrimonio
- Avere certificato di battesimo della parte cattolica (di entrambi)
- Compilare davanti al parroco i 2 modelli XI (entrambi in originale) (dati dalla Curia)
- Compilare davanti al parroco lo stato libero religioso del contraente non cattolico (idem)
- Farsi dare dal Comune lo stato libero della parte italiana e avere il nulla osta della parte straniera ;
di entrambi (se italiani)
se sposati già civilmente = avere certificato di matrimonio civile
- Fare interrogatorio degli sposi: integrale per la parte cattolica
risposta alle domande sulle proprietà essenziali del
matrimonio per la parte non cattolica
- Fare le pubblicazioni canoniche solo nella parrocchia della parte cattolica
-

[Se il matrimonio venisse celebrato in altra diocesi: mandare preventivamente in Curia i nubendi
per comunicare data e luogo della celebrazione (per interpellare il Vescovo del luogo)]

-

Per la parte civile = se già sposati civilmente: avere un certificato di matrimonio civile
Se non ancora coniugati : NON viene inoltrata dal parroco la richiesta di pubblicazioni

(i nubendi si accordano con il ministro di culto non cattolico;
e daranno poi al parroco le … avvenute pubblicazioni civili)

Mandarli poi





in questo Ufficio portando:
domanda n. 13 (o n. 12)
un originale del mod. XI (l’altro va tenuto nel processicolo)
fotocopia dello stato libero religioso del contraente non cattolico (originale in processicolo)
fotocopia certificato di battesimo della parte cattolica
di entrambi (se una parte è stata battezzata in altra Chiesa)
 domanda n. 15

Se già sposati civilmente
 domanda n. 7 (controfirmata dagli interessati)
 fotocopia del matrimonio civile

---------------------------Registrazione dell’avvenuto matrimonio: il parroco deve richiedere alla parte cattolica un attestato
dell’avvenuto matrimonio (cfr. Norme per la celebrazione del matrimonio n. 119; e anche le note sul
retro della dispensa della forma canonica).

